
CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ 

 
15a Edizione “Copertina per Incontri” 

 
Regolamento 

 
1. Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza la 15a Edizione di “Copertina per Incontri”, 
Selezione strutturata in una sola sezione valida per file in Bianco&Nero o a Colori, con 
svolgimento previsto in un’unica serata presso la Sede del Circolo stesso. 
La Selezione ha lo scopo di individuare: 

a) l’Immagine–Copertina che sarà pubblicata sul numero unico (orientativamente 
verso dicembre 2015) di “Incontri”, Bollettino del Circolo Aziendale Fincantieri-
Wärtsilä Italia; 

b) alcune immagini (indicativamente tre) che saranno pubblicate nelle pagine interne 
dello stesso Bollettino. 

2. La partecipazione alla 15a Edizione di “Copertina per Incontri” è gratuita ed è aperta a 
tutti i Soci del CFW. 
3. Per la scelta dell’Immagine–Copertina si raccomanda la presentazione di opere con 
orientamento verticale. 
4. La Selezione prevede un’unica valutazione fra le fotografie presentate che dovranno 
essere caratterizzate da argomenti scelti prevalentemente fra “Scorci di Trieste” e (in 
subordine) “Immagini invernali”, “Atmosfere Natalizie”, “Paesaggi” (meglio se relativi alle 
stagioni meno calde), “Soggetti generici”. 
5. Ogni Autore potrà partecipare con un massimo di 10 opere, inedite per quanto 
riguarda la specifica Selezione. 
6. I file (sia in Bianco&Nero, sia a Colori) dovranno essere presentati su supporto CD, o 
DVD, o su supporti di memoria con attacco USB (Pen Drive) in formato Jpg o Tiff. 
7. Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle sue opere e con la 
partecipazione alla 15a Edizione di “Copertina per Incontri”, di fatto, autorizza la 
pubblicazione delle fotografie da lui presentate su “Incontri” (con menzione del nome). 
8. Il termine per la partecipazione (anche su delega) è fissato per le ore 18.30 (precise) 
di mercoledì 30 settembre 2015. 
9. La Giuria, composta da tre Membri, sarà sorteggiata fra i Soci non concorrenti ed 
avrà il compito di selezionare dieci immagini finaliste. Queste, a loro volta, saranno 
valutate da un’ulteriore Commissione giudicatrice composta dal Presidente o 
Vicepresidente del CFW (Sezione Foto) e dal Presidente e dalla Segretaria del Circolo 
Aziendale Fincantieri-Wärtsilä Italia. 
10. La partecipazione alla 15a Edizione di “Copertina per Incontri” implica la completa 
accettazione del presente Regolamento. Eventuali casi particolari saranno risolti a 
maggioranza dei Soci presenti. 
 
CALENDARIO 
Mercoledì 30 settembre 2015: Svolgimento della prima Selezione. 
Entro ottobre 2015: Svolgimento della Selezione conclusiva. 
 

PREMI 
1° Premio: Pubblicazione sulla prima di copertina d i “Incontri”, Bollettino del Circolo 
Aziendale Fincantieri-Wärtsilä Italia. 
2° Premio e.e.: Pubblicazione nelle pagine interne del Bollettino. 


